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Corigliano-Rossano, 14 Dicembre 2021 
 
AGLI INTERESSATI 
ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: DELEGA ALLA VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE ANTI COVID-19 DEL PERSONALE 

DOCENTE E ATA E NOMINA QUALE PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 4-ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 

2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 
VISTA la nota MI del 14 dicembre 2021, n. 1337, la quale dispone che “il Dirigente Scolastico […], mediante 

formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica dello stato vaccinale ad altro personale 
appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo 
le forme e le modalità previste dalla normativa vigente”; 

VISTO il DL 52/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, come convertito 
dalla Legge 87/2021; 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 (Anno Scolastico 2021/2022)”; 

VISTA la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 del 
13/08/2021 recante “Decreto-legge n. 111/2021 – Parere tecnico”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021; 
RITENUTO opportuno avvalersi di persone delegate al controllo delle certificazioni verde (cd. Green pass) 

mediante in sistema SIDI della Pubblica Istruzione”; 
 

CONFERISCE 
 
ai Signori: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA 
Martire Maria Assistente Amministrativo 
Urso Antonio Giuseppe Assistente Amministrativo 

 
DELEGA DI FUNZIONI 

 
per come di seguito disposto. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA DELEGA 

1. Il potere di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, o di intervenute variazioni sullo stato vaccinale,  per la 
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale docente e ATA, attraverso le procedure 
individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i dati relativi all’avvenuto assolvimento 
dell’obbligo vaccinale da parte del soggetto controllato, senza possibilità di compiere attività ulteriori. 

3. L’Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in 
relazione alla specifica natura della funzione delegata. 
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ART. 2 – EFFETTI DELLA DELEGA 

1. L’Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla 
presente delega di funzioni. 

2. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.  

3. La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel 
contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy. 

 
ART. 3 – DURATA DELLA DELEGA 

1. La presente delega di funzioni è valida fino al 15/06/2022 con possibilità di proroga. 
 

  NOMINA 
 
i Signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA 
Martire Maria Assistente Amministrativo 
Urso Antonio Giuseppe Assistente Amministrativo 

 

a persona autorizzata al trattamento dei dati personali per la verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 del personale 
docente e ATA. 

Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 del personale 
docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016). 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 

 
Per notifica e accettazione 

COGNOME E NOME FIRMA 
 
Martire Maria 
 

 

 
Urso Antonio Giuseppe 
 

 

 


		2021-12-14T15:23:27+0100




